FRANCO MARGARI – Firenze
"Oltre il muro" 60x60 cm tecnica mista acrilico su tela (opera donata)
Franco Margari vive e lavora a
Firenze. Attivo da 30 anni, è
passato alla pittura da 15, dopo
un’esperienza grafica approfondita
in particolare nelle tecniche
incisorie. E’ stato presente in
diverse fiere in Italia e all’estero ed
in numerose mostre personali e
collettive.
Partito
da
una
figurazione
paesaggistica di dense atmosfere,
con gli anni è approdato a una
sintesi di astrattismo evocativo di
forte ricerca materica, coloristica e
di luminosità simboliche.
Le sue opere fanno parte di
importanti collezioni pubbliche e
private.
Le sue tele, ricche di una
fantasmagorica gamma di colori
(che vanno dai più freddi blu, celeste, turchese e verde smeraldo, all'incandescenza dei
rossi, dei gialli e dei fucsia), non approdano all'informale, ma mantengono un solido
substrato 'grafico', proveniente dalla sua consolidata preparazione nel campo del
disegno e della figura, qualità indispensabile anche per gli artisti che, con la loro opera,
si distanziano dalle forme riconoscibili e prospetticamente costruite. Le sue forme
astratte, disegnate con la plastica materica, increspata e tormentata del colore (talvolta
dalle lontane eco tardogotiche della pittura tedesca di Matthias Grünewald o dei 'segni'
moderni di Georges Rouault) dato con decisione attraverso ampie e veloci pennellate,
disegnano linee spezzate ed elementi primari, spesso diedri elementari di cristalli,
scomposti e frantumati in una sorta d'esplosioni vitali. Ma è la luce, una luce bianca e
pura come quella sognata dall'Umanesimo, che interviene plasmando e modificando la
materia inerte. Ecco, allora, 'divine' lame o croci di luce che piovono dall'alto,
cosmogoniche matrici all'alba del mondo, che incendiano di vita quei diedri rutilanti, ora,
dei colori primari dell'iride, in una scomposizione della luce-madre che s'irradia in quella
materia stessa, rendendola 'intelligente' e nel contempo quasi dissolvendola o
liberandola del suo 'peso'.

CONTATTI
e-mail: francomargari@hotmail.it
sito web: http://www.margarifranco.com/
ALTRE OPERE

